UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Istruzioni tecniche per la compilazione della domanda di conseguimento del titolo

Collegarsi alla pagina https://uniweb.unipd.it/Home.do

All’apertura della pagina web aprire il menu in alto a destra e fare il login (fig. 1)
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Nel caso in cui non si ricordassero le proprie credenziali andare in Gestione username e password e
seguire la procedura di recupero (fig.2). In caso di difficoltà si consiglia di contattare il Call Centre di Ateneo
(tel. 049 8273131 / email callcentre@unipd.it).
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Dopo aver effettuato il login, in presenza di più carriere, selezionare la carriera del Master al quale si è
iscritti (fig.3).
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Nella pagina personale di Uniweb, cliccare nel menù a destra il pulsante “Conseguimento titolo” e
successivamente cliccare nuovamente “Conseguimento titolo” e “Inserimento domanda di
conseguimento”(fig.4 e 5)
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Nella videata “Scelta sessione e appello di conseguimento titolo” scegliere l’appello (in presenza di più
appelli selezionare quello che riporta la data per la quale si è convocati per la discussione dell’esame
finale) e cliccare “Avanti” (fig. 6):
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Nella videata “Conseguimento titolo - Informazioni aggiuntive domanda” inserire come segue:
Stage: indicare l’Azienda/Ente/Istituto completo di indirizzo dove si è svolto lo stage e specificare
obbligatoriamente l’argomento trattato sia in italiano che in inglese (fig 7)
Stage (in inglese): specificare l’argomento trattato in inglese (dato obbligatorio)

Nome Ditta
Via Roma, 1 35100 Padova
Argomento trattato: xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Argomento trattato: traduzione argomento
Fig.7

N.B: l’argomento dello stage potrà essere al massimo di 200 caratteri

Project work: titolo del project work in italiano
(ATTENZIONE: il project work è un elaborato diverso dalla tesi)
Project work (in inglese): traduzione del titolo del project work (fig. 8)
titolo

traduzione titolo

Fig.8

(Per conseguire il Master è obbligatorio aver svolto almeno una delle due attività sopra elencate; alcuni
Master prevedono che si svolgano entrambe. Per eventuali chiarimenti contattare la Segreteria didattica
del Dipartimento. Si evidenzia inoltre che il project work è inteso come elaborato scritto e non è da
confondersi con la tesi).

Dare l’eventuale consenso alla consultazione della tesi e cliccare “Avanti”.
Nella videata “Domanda di conseguimento titolo – Conferma scelta sessioni e appello” Controllare i dati e
cliccare “Avanti”
Su “Elenco questionari” cliccare compila su Questionario adesione alumni (fig. 9)
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All’interno del questionario confermare o rifiutare l’iscrizione.
Dopo aver compilato il questionario appare la schermata seguente (fig. 10). Lo studente deve cliccare su
“conferma” per proseguire.
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Solo dopo la conferma il semaforo diventa “verde” e appare il pulsante “avanti” per proseguire con la
domanda di conseguimento titolo (fig.11)
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Nella videata “Deposito titolo tesi” inserire i relativi dati (fig.12):
- se prevista selezionare nel menù a tendina il tipo tesi “NORMALE” e inserire il titolo della tesi sia in
italiano sia la traduzione in inglese negli appositi box;
- se non prevista selezionare nel menù a tendina “Nessuna tesi”.
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Andare avanti e confermate la domanda
Nella videata “Riepilogo domanda di conseguimento titolo” è possibile stampare, modificare o annullare la
domanda (fig.13)
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La domanda, una volta stampata, dovrà essere firmata e inoltrata alla Segreteria didattica del Master
unitamente alla ricevuta di compilazione del questionario AlmaLaurea di valutazione del Master (vedi
istruzioni sotto riportate) e copia della tesi (se prevista) entro la data prevista per l’esame finale del proprio
Master.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE QUESTIONARIO ALMALAUREA DI FINE CORSO PER
LA VALUTAZIONE DEL MASTER FREQUENTATO
Nella videata Bacheca conseguimento titolo cliccare su registrazione Almalaurea (fig. 1)
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Cliccare su Registrati su Almalaurea (fig.2)
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Procedere con la Registrazione (fig.3)
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Successivamente alla registrazione accedere ad Almalaurea (fig.4)
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Procedere alla compilazione del questionario e alla relativa stampa della ricevuta (fig.5)
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Stampare la ricevuta, firmarla e consegnarla alla Segreteria didattica del Master in capo al Dipartimento
unitamente alla domanda di diploma. In caso di problemi con la compilazione del questionario contattare
Almalaurea
eventuali
recapiti
sono
disponibili
alla
pagina
https://www.almalaurea.it/info/contattaci/contattaci_lau

